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AVVISO DI AGGIUDICAZIONE

CIG (Codice Identificativo Gara): n. Z6337E0221

OGGETTO: DGR XI 4928/2021: CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO MODULI APPLICATIVI AC-
COGLIENZA

Con riferimento alla procedura in oggetto, ai sensi del disposto dell’art. 1, comma 32, della L. n. 
190/2012 e ss.mm.ii., dell’art. 23, comma 1, lett. b), del D.Lgs. n. 33/2013 e ss.mm.ii. e del D.Lgs 
50/2016 e ss.mm.ii., si riportano le informazioni che seguono:

Importo di aggiudicazione: Euro 29.890,00 (IVA inclusa)

Provvedimento di aggiudicazione: determina n. 348 del 23.09.2022 a cui si rimanda per le motivazioni di 
scelta del contraente

OPERATORE AL QUALE E’ STATA AFFIDATA LA FORNITURA

DEDALUS ITALIA SPA

Data pubblicazione presente avviso: 23.09.2022

    
IL RESPONSABILE 

SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI
RUP

F.to Ing. Maurizio Terruzzi

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 39/93



ADOTTATA DAL DIRIGENTE RESPONSABILE DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI

AI SENSI DELLA DELIBERA N. 457 DEL 17.06.2022

OGGETTO: DGR XI 4928/2021: CONSOLIDAMENTO E AMPLIAMENTO MODULI 

APPLICATIVI ACCOGLIENZA



IL DIRIGENTE RESPONSABILE

PREMESSO quanto segue:

1. Regione Lombardia ha approvato il “PIANO ATTUATIVO DEGLI INTERVENTI SUI SISTEMI 

INFORMATIVI AZIENDALI di cui alla DGR XI/4386 del 03/03/2021 e DGR XI/4928 del 

21/06/2021 ad oggetto dell’intervento: Innovazione tecnologica per implementare i sistemi di 

pagamento Pago-PA” redatto dalla scrivente ASST Garda (prot. 10783/22);

2. con DDG n. 603/2021, è stato stipulato un contratto con la società Dedalus Italia Spa per la 

manutenzione, gestione e assistenza tecnica del software amministrativo contabile aziendale 

(denominato NFS) fino al 31.12.2023;

3. ASST Garda dispone ad oggi di un sistema per la gestione e accoglienza dei pazienti denominato 

SmartHospital, azienda di proprietà di Dedalus Italia Spa, tramite n.20 totem multifunzione;

MANIFESTATA l’esigenza, da parte della Direzione Strategica, di migliorare e consolidare la 

digitalizzazione dei processi di informazione e comunicazione fra il cittadino-paziente e l’amministrazione 

sanitaria, come estensione della predetta piattaforma SmartHospital in uso;

EVIDENZIATI gli obiettivi che la scrivente ASST Garda intende realizzare attraverso la nuova soluzione in 

oggetto:

1. Rendere compatibili i predetti totem con il sistema PagoPA;

2. Aggiornare l’integrazione del predetto sistema SmartHospital, oggi in uso, con NPRI per 

interconnettere i servizi attuali sulla nuova piattaforma di Regione Lombardia (referti, pagamenti, 

nuovo servizio self check-in verso NPRI);

3. Integrare/attivare il servizio pagamenti con PagoPa (NEXI);

VALUTATA l’opportunità di affidare la fornitura in oggetto alla medesima società Dedalus Italia Spa (già 

titolare del contratto per la manutenzione del software amministrativo contabile aziendale, approvato con 

DDG n. 603/2021);

RECEPITA pertanto, con nota a prot. n. 35337/2022, apposita quotazione dalla predetta Dedalus Italia Spa 

per un importo complessivo di € 29.890,00 (IVA inclusa) come da tabella sotto dettagliata:

Descrizione Q.tà
Totale (IVA 

esclusa)

Totale (IVA 

inclusa)

Hardware: sostituzione degli attuali POS dei 20 totem 

multifunzione con POS PagoPA compatibili completi di 

kit montaggio e installazione

20 € 12.500,00 € 15.250,00

Attività professionali (da remoto e/o on-site): 

Aggiornamento dell’integrazione di SmartHospital con 

NPRI per interconnettere i servizi attuali sulla nuova 

piattaforma di Regione Lombardia (referti, pagamenti, 

incluso sviluppo nuovo servizio self check-in verso 

NPRI) 

A corpo € 8.300,00 € 10.126,00

Integrazione/Attivazione del servizio pagamenti con 

PagoPA (con PayTipper o NEXI a scelta)
A corpo € 4.200,00 € 5.124,00

Sconto applicato - € 500,00 - € 610,00

Totale fornitura scontata € 24.500,00 € 29.890,00



VISTO l’art.4 del “Regolamento aziendale per l’affidamento di lavori servizi e forniture di importo inferiore 

alle soglie di rilevanza comunitaria e affidamento di servizi attinenti all’architettura ed all’ingegneria di 

importo inferiore a € 100.000,00 (approvato con dDG 494/2019)” il quale recita che, “In assenza di 

convenzioni gli affidamenti, per importi inferiori ad € 40.000,00 (IVA esclusa), possono essere effettuati, 

tenuto conto delle disposizioni in materia di Aggregazioni e centralizzazione di committenza e 

Qualificazione delle stazioni appaltanti e centrali di committenza (artt. 37 e 38 D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii), 

ai sensi dell’art. 36 comma 2 lettera A del D.Lgs n.50/2016 e ss.mm.ii, mediante affidamento diretto, anche 

senza previa consultazione di due o più operatori economici”;

RITENUTO pertanto necessario, per le motivazioni sopra espresse, garantire la fornitura in oggetto;

CONSIDERATO che l’importo presunto della fornitura consente di procedere ai sensi dell’art.36, co. 2, lett. 

a);

VISTA l’istruttoria compiuta dal Responsabile del procedimento, Maurizio Terruzzi, che ai sensi del Capo II 

della Legge 7 agosto 1990 n. 241 e successive modificazioni e integrazioni, ne attesta la completezza;

VISTA l’attestazione del Direttore U.O.C. Bilancio e Rendicontazione in ordine alla regolarità contabile; 

ACQUISITO il parere favorevole espresso dal Direttore Amministrativo, in quanto trattasi di atto che 

comporta l’assunzione di un impegno di spesa al di sotto di € 40.000,00 (IVA esclusa); 

DETERMINA

Per i motivi in premessa indicati:

1. di affidare ai sensi dell’art.36, comma 2, lett. a), D.Lgs 50/2016, alla società Dedalus Italia Spa, 

avente sede in Via di Collodi 6/c - 50141 Firenze, la fornitura in oggetto per un importo complessivo 

di € 29.890,00 (IVA inclusa);

2. di nominare Direttore dell’Esecuzione del Contratto, ai sensi dell’Art. 111, comma 2, del D.Lgs n. 

50/2016, Fabio Piubeni, cui demandare, congiuntamente al R.U.P., le attività individuate nel citato 

articolo;

3. di dare mandato ai Servizi Informativi Aziendali per la comunicazione del presente provvedimento a 

tutti i Servizi e/o Strutture aziendali interessate, per i successivi adempimenti di competenza;

4. di dare atto che il costo derivante dal presente provvedimento, pari ad € 29.890,00 (IVA inclusa), 

verrà registrato nella contabilità aziendale del 2022 ai conti “terminali, pc e stampanti” codice 

02.05.035.005, “licenze d’uso software” codice 02.01.015.001 e “servizio di assistenza software” 

codice 13.10.001.040 ed ai budget ospedalieri seguenti:

- 2022 0205035005/INF /I210058001  € 15.250,00 dgr XI/4928/21 terminali

- 2022 0201015001/INF /I210058002  €   5.072,76 dgr XI/4928/21 software

- 2022 1310001040/INF /T2200202 €   9.567,24 servizio assistenza software

5. di incaricare l’Ufficio Inventario Beni Mobili, in conformità al Titolo V° della L.R. 31/12/1980 n. 

106 e s.m.i., dell’iscrizione nell’inventario generale dei beni mobili di questa ASST dei prodotti 

oggetto del presente provvedimento;



6. di dare atto che l’onere relativo all’acquisizione in argomento è finanziato con le somme assegnate 

con DGR XI/4928/2021 e, pertanto, si provvederà alla sterilizzazione della relativa quota di 

ammortamento;

7. di dare atto che il presente provvedimento è sottoposto al controllo del Collegio Sindacale, in 

conformità ai contenuti dell'art. 3-ter del D.Lgs. n. 502/1992 e ss.mm.ii. e dell'art. 12, comma 14, 

della L.R. 33/2009;

8. di disporre, a cura dell'U.O.C. Affari Generali e Legali, la pubblicazione all'Albo pretorio on-line 

dell'ASST del Garda– ai sensi dell'art. 17, comma 6, della L.R. n. 33/2009, e dell'art. 32 della L. n. 

69/2009, ed in conformità alle disposizioni ed ai provvedimenti nazionali e comunitari in materia di 

protezione dei dati personali.

Firmata digitalmente

IL DIRIGENTE RESPONSABILE 

DEI SERVIZI INFORMATIVI AZIENDALI 

(Maurizio Terruzzi)


